KHORA: I CONTENUTI DI UN’ IMPRESA SPETTACOLARE 
INCONTRO CON ALESSANDRO PREZIOSI

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 13.00

Relatori: 
Alessandro Preziosi, attore; Gabriele Andreoli, Produttore; Tommaso Mattei, Produttore; Carmelo Pennisi, Autore.

Moderatore:	
Otello Cenci, Responsabile Dipartimento Spettacoli Associazione Meeting

Moderatore:	 Buongiorno. Iniziamo riscaldandoci con delle domande semplici. Il titolo dell’incontro è “Khora: i contenuti di un’impresa spettacolare”, titolo molto discusso, soprattutto il termine spettacolare, che però già ci dice che non è sufficiente uno spettacolo per dire tutto quello che c’è dietro uno spettacolo: gli artisti, l’associazione che l’ha creato, gli autori, ecc. Allora proviamo a capire cosa c’è dietro lo spettacolo, l’associazione Teatro Khora, la storia, la volontà di farlo. Abbiamo detto di iniziare piano piano, quindi la prima domanda che ti faccio, Alessandro, è: dimmi una cosa bella e una cosa brutta del tuo mestiere, del fare l’attore.

Alessandro Preziosi: Beh, non credo che oggi ci riesca di pensare cose brutte di questo mestiere. Forse che ci sono solo 24 ore, che si è uno rispetto a tanti, rispetto all’affetto, ai giudizi, a quello che la gente vuole sentirsi dire, rispetto alle persone che vogliono sentirsi abbracciate, considerata da chi, come me, ha avuto la fortuna di entrare nella famiglia delle persone. La cosa bella è ricevere tanto affetto, tanta responsabilità, crescere. Parlo di me, non del mestiere dell’attore in generale; forse perché io lo vivo in maniera molto umana e quindi cerco, in linea di massima, di non rinunciare a niente di quello che la gente mi dà. È chiaro che la cosa brutta è che io sono uno mentre voi siete tanti: una fotografia, una firma, un punto di riflessione che da tanti di voi mi viene dato, l’associazione, la fondazione, la figlia o il figlio che non sta bene oppure figli o ragazzi che hanno avuto idee dalla visione dello spettacolo e vorrebbero parlarmene. Ecco, in questo scambio c’è il lato positivo e – non riesco proprio a dirlo, negativo – quel piccolo compromesso che fa sì che la libertà che io tanto inseguo, facendo questo mestiere, sia in qualche modo difficile da condividere con tanta gente. Però ripeto, oggi 21 agosto non riesco a pensare a niente di brutto del mio mestiere.

Moderatore: Ci sarà la possibilità di fare domande, tra poco passerà un microfono. Introduco, visto che non l’ho fatto prima, Carmelo Pennisi, autore di “Datemi tre caravelle”, Tommaso Mattei, produttore, anche lui di Khora, Gabriele Andreoli, un amico che collabora con Khora: poi da lui sentiremo meglio in che modo. Faccio un’altra domanda e poi lascio veramente il microfono: rispetto allo spettacolo di ieri sera, ciò che fa grandi i miti, da Superman in giù, i personaggi, è che hanno una cosa veramente grande da fare nella loro vita e per quello la spendono. Ciò che affascina del Colombo di ieri sera, è che ha quella cosa a cui tiene veramente e per quella si gioca completamente, fa tutto il possibile, si sacrifica, ecc. Credo che di un uomo, immediatamente, passi la sua vita, quello per cui la gioca, il fatto di salvare il mondo, sia al calcio che al cinema. Colombo aveva da scoprire l’America. C’è qualcosa per cui vale la pena veramente di fare fatica, di sacrificarsi?
 
Alessandro Preziosi: Mah, mi viene da dire: dimostrare a noi stessi e quindi agli altri di non essere stupidi, di non essere fessi. Questa è una cosa che mi è venuta in mente ieri, vedendo tanti ragazzi accompagnati dimostrare di non essere stupidi - mi piace di più “fessi”. Molte volte si ha la sensazione di una società in cui ci sono tante persone che fanno finta di camminare: si muovono ma non sanno manco loro perché, invece non è così e gli altri se ne approfittano. Ieri ho avuto la sensazione che se dovessi pensare a un supereroe, penserei a uno che riesca a dimostrare quanto sia importante - per una questione di principio, generazionale, per rispetto dell’essere umano - che quella molla che ad alcuni serve per spostarsi a destra, a sinistra, al centro, in basso, in alto è apparente. Perché noi, soprattutto giovani, avendo tanta esperienza di confronto, di dialogo, di informazioni, credo che oggi dovremmo avere un po’ di più la consapevolezza delle nostre capacità. Credo che dovremmo essere meno ipocriti e non risultare quindi un po’ tonti rispetto agli altri, anche perché in questa società, ed è un peccato, molti se ne approfittano.

Moderatore:	 Spazio alle domande. Intanto che riflettete io introduco Carmelo Pennisi, che è l’autore del testo, con una domanda: attorno a che cosa si costruisce l’associazione Teatro Khora? 

Carmelo Pennisi: Innanzitutto una correzione, non è solo un’associazione di teatro. E’ una società nata per fare anche teatro, si è partiti dal teatro perché è tra l’altro la più grande passione di Alessando Preziosi. Non so quante tra le sue fans lo sappiano, ma la più grande passione di Alessandro Preziosi è il teatro, anche se sembra quasi una contraddizione visto che lui è definito un divo televisivo, e anche su questo bisognerebbe discutere. Nasce innanzitutto dall’amicizia e dal credere in alcuni lavori. Ci siamo chiesti: perché non ritrovarci in un contenitore per fare qualcosa in cui ci riconosciamo fino in fondo? E questa cosa in cui ci riconosciamo fino in fondo - lo dico da scrittore, da sceneggiatore - sono le radici cristiane dell’Europa. Valori di cui spesso parliamo, mentre stiamo mangiando una pizza o mentre siamo a cena, per ragionare sulla società che sta cambiando. Però siamo artisti, cosa possiamo fare? Arriviamo sempre alla stessa conclusione: sono i nostri valori che poi alla fine ci salvano. E i nostri valori - quando andiamo a guardare indietro alla nostra gioventù, quando eravamo ragazzi, bambini, le nostre famiglie - ci accorgiamo che hanno questo denominatore comune che sono le radici cristiane. Allora abbiamo detto: bisogna fare la Società per ritrovarci, fare fiction, cinema, teatro in modo da parlare in qualche modo alla nostra gente di quelle che sono le nostre radici. Perché poi, in fondo, il nostro mestiere è questo, mediare tra la memoria, la realtà e le persone. Questo poi è il centro del nostro lavoro, aldilà dell’aspetto divistico, nel caso di Alessandro. Mi viene da citare Pessoa quando diceva che in fondo il poeta raccatta quello che gli altri, per distrazione, perché non hanno tempo, lasciano per strada: arrivano gli artisti, raccattano queste cose e le ripropongono sotto altra veste. Fondamentalmente Khora nasce da questa amicizia e da questa voglia di parlare dei nostri valori comuni. Siamo partiti da Colombo perché abbiamo capito che era il manifesto culturale di quello che noi vorremmo fare. Dentro lo spettacolo di Colombo c’è tutto quello in cui noi crediamo, tutto, dai dubbi dell’uomo alla sua fede all’infinito: c’è più o meno tutto. Abbiamo detto: partiamo da questo e faremo tutto quello che abbiamo in progetto di fare, poi ne parlerà Tommaso. Tante belle cose che abbiamo in progetto, ben sapendo, come Colombo, che per avere le caravelle il percorso è sempre lungo. Non è che noi andiamo con un progetto e subito dicono “ok, fatelo”. E’ sempre un percorso, ma questo è anche il bello della vita, che ci sia un percorso, guai se non ci fosse.

Moderatore:	 E quindi, Carmelo, aiutaci a capire il lavoro che fai. La prima volta per la Walt Disney, a Londra, mi dicevi.

Carmelo Pennisi: Quando io dissi ai miei amici più stretti: “Sto partendo per l’Inghilterra per fare lo sceneggiatore”, mi dissero: “Tu sei scemo perché non ce la farai mai”. E’ più o meno come Colombo, no? Dove vai, dove parti? Tanto è inutile andare per le Indie. Perché fare lo sceneggiatore in un paese culturalmente diverso dal tuo, con un’altra lingua era oggettivamente come attraversare l’Atlantico per trovare una via per le Indie. Diciamo che è molto appassionante lavorare sul genere Disney, un genere che fondamentalmente lavora sui sogni, sugli istinti, sui sentimenti primari che ci portiamo dentro. Sono andato a Londra per questo, perché in Italia sarebbe stato impossibile in quella fase storica, e tuttora è un po’ impossibile fare questo discorso. Khora nasce anche per portare un po’ di questa filosofia e dire: “In sé, niente è impossibile”. Quando tu dici che una cosa è impossibile, in qualche modo è come se la tua vita fosse un po’ finita. Comunque, la filosofia Disney ci insegna questo, che comunque bisogna sempre partire verso qualche orizzonte, in maniera ottimistica. Tra l’altro, non sapete quanto sono contento di aver portato uno spettacolo scritto da me al Meeting, è uno dei sogni che si avverano, insomma… grazie. Credo che tutto questo che noi siamo qui lo dobbiamo solo ad un uomo, che è Don Giussani.

Moderatore:	 Tommaso, da Topolino a Khora: quali sono i programmi per il futuro?

Tommaso Mattei: Credo che una società come Khora, che nasce con un nome come questo, abbia un segreto dentro. Parte dalla consapevolezza che per fare delle cose e per avere un riscontro rispetto alla visione dell’orizzonte che ognuno di noi ha, quando incomincia a sentire il senso di responsabilità in un campo così difficile come quello della creazione di contenuti per lo spettacolo, deve confrontarsi soprattutto con altre realtà che portano avanti la stessa identità di contenuti. Quindi chiaramente Khora è un coro, un accordarsi armonioso di tonalità. Leggevo sul libro che mi hai regalato ieri notte, alle 5 del mattino, mentre facevamo festa dopo lo spettacolo, che c’è un cuore che ognuno di noi deve portare dentro e che deve diventare il cuore di tutta quanta l’umanità. Il primo passaggio di Khora è andare sempre più a fondo nella ricerca della propria identità e nella ricerca dei valori di cui parlava Carmelo. Il secondo passaggio è allargare questa identità ad una serie di realtà anche esterne che possono in qualche modo fare una strategia di collaborazione. L’idea iniziale, che poi si è attagliata perfettamente al sogno di Carmelo, era costruire una società degli artisti, una società in cui ognuno degli artisti potesse in qualche modo dialogare con l’altro e ritrovarsi in una causa comune. E’ la metafora dello spettacolo che abbiamo portato ieri in scena, ed è la situazione che noi stiamo vivendo in questo momento in Italia. Una piccola impresa, solo tre caravelle, possono - anche con un orizzonte di intuizione, con un sogno portato avanti da un uomo - scoprire nuovi mondi. Ecco, è quello che vuole fare Khora, trovare alleati per scoprire nuovi mondi. I progetti sono tutti quanti indirizzati, come ha detto Carmelo, al verificare quella che è la nostra memoria. Quando non si riesce a progettare il futuro, bisogna sempre cercare un po’ indietro nelle radici, cercare dentro di noi e nel sogno quello che ci può portare avanti. Ci sono progetti che vanno in questa direzione, uno di questi, a cui noi teniamo tantissimo, tocca un tema che, per la nostra generazione, è molto importante: tornare a confrontarsi con quello che è il Mistero della nostra vita, quello che ci attanaglia e ci unisce poi tutti quanti. E’ un progetto che Carmelo porta avanti da molto tempo e che, insieme ad altre persone, siamo riusciti a rendere sempre più concreto: riguarda il mistero delle apparizioni di Medjugorie, che sarà una fiction televisiva per Rai Uno in collaborazione proprio con AE Media Corporation, il cui patron è qui con noi, è Gabriele Andreoli. Un progetto che, in qualche modo, rende l’unità di prospettiva di Khora rispetto alla diversificazione dei contenuti, a seconda delle scatole attraverso cui vengono proposti.

Moderatore:	 Grazie Tommaso. C’è una domanda?

Domanda: Che impressione, Alessandro, hai avuto del Meeting? Un’altra: ieri sera ho visto lo spettacolo, in teatro mi sei sembrato molto diverso rispetto alla Tv, più bravo. E’ la Tv che appiattisce un po’ anche l’estro degli attori oppure è perché il personaggio che hai interpretato ieri sera lo sentivi di più rispetto a quelli televisivi?

Alessandro Preziosi: Beh, l’impressione che ho avuto del Meeting è stata molto importante perché, per la prima volta, mi sono trovato in un luogo molto a mio agio. Un po’ perché a me piace stare con i bambini, con i ragazzi, con persone della mia età che condividono cose in maniera così naturale, così fisiologica, senza imporre a se stessi un atteggiamento, perché nessuno glielo chiede, sono tutti volontari. Questo lo ritengo un punto molto importante, spero di portarci mio figlio perché è bello... La seconda: la televisione è quadrata, questo è il problema. La televisione appiattisce perché ormai sono tutti al plasma… la Tv ha un linguaggio che impone al telespettatore di lavare i piatti, rispondere al telefono, fare tante cose mentre la segue. E in parte c’è la scrittura, in parte la programmazione, che hanno questi tipi di condizionamenti nella creazione di un progetto. La differenza è che in Tv sei guidato da altri, sono gli altri che gestiscono il tuo lavoro, chi bene e chi male. Non credo di aver incontrato delle persone che abbiano la stessa passione che ho condiviso con Tommaso, soprattutto, e con Carmelo. Perché c’è una grande differenza tra il teatro e la Tv. Quella di ieri, per me è stata l’ennesima riprova che se il teatro si potesse fare sempre qua, proprio tutti i giorni, io sarei felicissimo…. 

Moderatore:	 La differenza tra teatro e Tv ci introduce a un tema che ci può ben spiegare Gabriele Andreoli, quello dei vari mezzi di comunicazione. Ci diceva Tommaso della nuova fiction che state preparando. Gabriele, la differenza fra i nuovi mezzi di comunicazione.

Gabriele Andreoli: Io mi ero preparato tutto un discorso sui mezzi di comunicazione. Credo che però la cosa più bella sia ritrovarsi qui, tra noi che condividiamo gli stessi valori, le stesse volontà e la stessa voglia di dividere questa volontà con altre persone. Ecco, noi abbiamo guardato un po’ al mercato del multimediale in Italia, con apprensione, all’inizio, perché vediamo poca voglia di condividere, di innovazione, di ricerca, di lavorare insieme tra le tante società che ci sono, fino al punto che è difficile addirittura chiamarla una industria del multimediale. Poi mi sono incontrato con Khora e con un ideale, cioè condividere le cose. Questo mi ha portato oggi qui e sono emozionato. Ieri ci trovavamo a parlare della formazione, cioè di quanto sia importante condividere per creare una realtà nuova. Ecco, oggi siamo in un momento di grande evoluzione, non solo in Italia ma nel mondo. Abbiamo tantissime tecnologie, c’è tanta attenzione del mercato mondiale verso l’Italia perché comunque siamo un paese che come tanti altri fruiscono della Tv e dei contenuti che ora stanno diventando anche interattivi. C’è un grande fermento, io spero veramente che oggi sia un punto di partenza per costruire delle cose insieme, che si riesce a prendere questo treno che troppe volte, per nanismo e competizione, non abbiamo avuto il coraggio di prendere insieme. Sono grato veramente a Khora e al Meeting, oggi. Khora ci ha teso la mano e ci ha detto: noi abbiamo i contenuti, voi avete la tecnologia e l’esperienza, uniamoci e partiamo per questo grande viaggio. Sono grato ad Alessandro che ha creduto in noi, in questo percorso, e sono grato a voi perché poter condividerlo con delle persone ci dà la forza. Molte volte noi ci troviamo a scontrarci veramente con un mercato chiuso, con delle sette, oserei dire. E invece poi vedere che c’è una condivisione ci dà la forza di resistere e di combattere per portare poi dei programmi e degli spettacoli in una Tv che sia anche diversa. Grazie.

Alessandro Preziosi: Dai ragazzi fate ‘ste domande. Chi di voi ha visto lo spettacolo? Dai.

Domanda: Ieri ho visto lo spettacolo e ho notato che una delle cose che venivano più in evidenza erano Dio e anche il senso del Destino e del compito che si sentiva addosso Cristoforo. E’ una cosa che io personalmente sento molto, volevo sapere come era per te. E poi, ho visto che alla fine hai incitato i giovani a non appiattirsi, a non farsi fregare. Volevo sapere come tu percepisci questa cosa, perché a vivere la vita a caso rischi di essere omologato, di farti manipolare dagli altri. Mentre avere il senso di dover portar qualcosa, un destino, un compito, ti rende libero. 

Alessandro Preziosi: Esattamente. Per fortuna la risposta l’hai data tu. Per cui, prossima domanda. No, scherzo, troppo facile. No, davvero, io penso di essere una bestia un po’ particolare per cui non posso ergermi ad esempio rispetto ad una massa. Non posso farlo. Perché so di agire sulla base di molle caratteriali, emotive, molto, molto forti. La mia convinzione è che tutto è uguale, credete nei vostri sogni, in voi stessi e sappiate tirare fuori quella voglia di dire qualcosa, a costo di dire una cosa sbagliata, una cosa che non c’entra niente. Perché l’intuizione è qualcosa che è in tutti quanti noi, nel bene e nel male, però ci permette di sentirci vivi, persone che fanno parte di un gruppo. Io non credo nei titoli, nelle etichette, nelle intestazioni. Però è il momento che certe parole, certe emozioni che ci avvolgono, i film che andiamo a vedere, la musica che ascoltiamo, i ricordi che abbiamo, ci diano la forza di credere in noi di considerarci persone positive, propositive. Colombo per me, e voi ieri, siete stati veramente… altro che scoperta dell’America! Grazie.

Seguono altre domande e risposte. 

